
                      
 

Villaggio al Mare (Jesolo) – Fondazione Marzotto     18 e 19 maggio 2019 

8° Meeting delle Famiglie : 18 e 19 maggio 2019 
Modulo iscrizioni 

 
 

 

 

 

Nr. PARTECIPANTI 
Cognome e nome 

Data 
nascita 

Animazione 
SI o NO 

Partecipazione 
lavori 

 SI o NO 

Importo 
totale 

venerdì 

Importo 
totale      
sa e do 

Importo 
totale 

giornaliero 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

 TOTALE       

TOTALE GENERALE €  
 

 

 

 

Io sottoscritto _______________________ con la presente richiedo la partecipazione all’” 8° Meeting delle famiglie 

Bambarco”, che si terrà a Jesolo nei giorni 18 e 19 maggio 2019, per le persone e con le modalità indicate dalla tabella 

sopra riportata.  

Sono consapevole che il costo complessivo è di € __________________e verso come caparra confirmatoria la somma di 

€ 50,00 (cinquanta/00) come da copia del versamento allegata. 

Per disdette ricevute entro il 28/02/2019 la caparra verrà interamente restituita, oltre tale data verrà  trattenuta per 

intero. Sono consapevole che il saldo della somma rimanente dovrà essere effettuato entro e non oltre il 19/04/2019. 

NON E’ PREVISTA LA POSSIBILITA’ DI PAGAMENTO IN CONTANTI IN LOCO 

La somma può essere versata anche in un’unica soluzione entro il 28/02/2019. In questo caso per ricevimento di 

disdetta entro il 19/04/2019 verrà restituita la somma versata al netto della caparra di € 50,00.  
La presente sottoscrizione vale anche quale autorizzazione, a titolo gratuito, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod. civ. e degli artt. 96 e 97 legge 
22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, per l’utilizzo delle foto o video ripresi dagli incaricati dell’Associazione “I Bambini dell’Arcobaleno Bambarco 
ONLUS”, per la comunicazione, pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma sul sito internet, sui social network e su qualsiasi altro mezzo di 
diffusione (inclusi giornali o quotidiani locali), nonché autorizzano la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi informatici dell’associazione 
e prendono atto che la finalità di tali pubblicazioni sono di carattere informativo e istituzionale. 

 

Luogo__________________data_________________ Firma (leggibile) _____________________________________ 

RICHIESTA DI PARTECIPAZIONE PER “8° MEETING DELLE FAMIGLIE BAMBARCO” 
JESOLO 18 E 19 MAGGIO 2019 

 

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA CON VERSAMENTO CAPARRA ENTRO E NON OLTRE IL 
28/02/2019 INVIANDO COPIA VERSAMENTO/BONIFICO E MODULO COMPILATO ALLA 

MAIL contabilita@bambarco.it o fax 0437 576421 
 

Eventuali annotazioni o esigenze particolari : 

 

 

 

IBAN PER VERSAMENTO : 
UNICREDIT SPA FIL. DI LONGARONE  IT 56 G 02008 61180 000102281625 

mailto:contabilita@bambarco.it

